
  

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 
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OPERE PUBBLICHE TOSCANA, MARCHE, UMBRIA 

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità 
- FIRENZE - 

 

Sezione Amministrativa                                                                                                                    Classifica LU.perdita tubo ntincendio 
   

IL PROVVEDITORE 
 

VISTA la L. 20/03/1894 n° 2248 - allegato F; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti ancora in vigore; 

VISTO il d.lgs. n. 50 di data 18/04/2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire i lavori indifferibili e urgenti di straordinaria 

manutenzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, di riparazione delle tubazioni antincendio esterne nel piazzale 

antistante la Palazzina “A” per eliminazione perdita idrica presso l’edificio sito in Lucca – nella sede del 

Tribunale Civile e Penale di Lucca e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca; 

CONSIDERATO che, con verbale di data 29.06.2016 della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari 

di Lucca, tenuto conto della sussistenza di motivi di pregiudizio per la pubblica incolumità, stato di pericolo 

e sicurezza, è stato disposto l’affidamento dei lavori all’impresa Cavalletti e Bonturi s.r.l. con sede in 

Capannori (LU) che ha prodotto un preventivo di € 27.352,00; 

CONSIDERATO che con D.M. n. 94 di data 12.03.2018 il Ministero della Giustizia ha assicurato il 

finanziamento dell’intervento mediante assegnazione di fondi a carico del Capitolo 7200 pg 06; 

VISTA la determina n. 3184 di data 21.02.2022 con cui il RUP è stato autorizzato all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 

120/2020 all’impresa Cavalletti e Bonturi s.r.l. con sede in Capannori (LU) per l’importo complessivo di € 

25.401,13; 

VISTA la Lettera commerciale firmata digitalmente in data 23.03.2022, Rep. n. 40 di data 24.03.2022 CIG 

Z722032452, con cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori all’impresa Cavalletti e Bonturi s.r.l. con 

sede in via Piastre n. 1/B frazione Guamo – Capannori (LU), c.f./P.Iva 01820510467 per l’importo 

complessivo di € 20.820,60, oltre Iva al 22%; 

CONSIDERATO che il finanziamento della perizia sopra descritta è assicurato dai fondi a carico del 

Capitolo 7200/06 del Ministero della Giustizia; 

VISTA la nota 29/04/2022 n° 8215 con cui il R.U.P. ha autorizzato l’impresa alla fatturazione per €. 

20.820,60 oltre IVA; 

VISTA la fattura 30/04/2022 n° 12.PA di complessivi €. 25.401,13 emessa dall’impresa esecutrice; 

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) È approvata e resa esecutoria la Lettera commerciale Rep. n. 40/2022 (CIG: Z722032452), con cui 

sono stati affidati i lavori indifferibili e urgenti di straordinaria manutenzione, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, 

di riparazione delle tubazioni antincendio esterne nel piazzale antistante la Palazzina “A” per 

l’eliminazione perdita idrica presso l’edificio sito in Lucca – via Galli Tassi n. 61 sede del Tribunale Civile e 

Penale di Lucca e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca all’impresa Cavalletti e 

Bonturi s.r.l. con sede in Capannori (LU), c.f./P.Iva 01820510467, per l’importo di € 20.820,60, oltre Iva. 

 

Art. 2) Alla copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 25.401,13 è assicurata dai fondi impegnati 

dal Ministero della Giustizia sul Capitolo 7200 pg 06 con D. M. n. 94 di data 12.03.2018. 

 

                                                                                                   IL PROVVEDITORE  

(Dott. Giovanni SALVIA) 
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